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Oggetto Istituzione del Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso per le 
professioni tecniche vigilate dal Ministero della Giustizia _INFORMATIVA 

 
Egregi Presidenti, 

con la presente si informa che in data 15 luglio 2020, la Rete Nazionale delle Professioni dell’area 

Tecnica e Scientifica (Rete Professioni Tecniche – RPT), di cui il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF) fa parte, ed il Ministero della Giustizia hanno sottoscritto un 

protocollo d’intesa (in allegato alla presente) al fine di istituire il Nucleo centrale di monitoraggio della 

disciplina dell’equo compenso per le professioni tecniche vigilate dal Ministero della Giustizia. 

Il sopracitato Nucleo di monitoraggio avrà il compito di tutelare il lavoro intellettuale, affinché gli venga 

riconosciuto il valore che merita, ed è composto da: 

• 3 rappresentanti del Ministero della Giustizia designati dal Ministro, di cui 1 in rappresentanza del 

Gabinetto del Ministro, 1 in rappresentanza dell’Ufficio legislativo del Ministero e 1 in 

rappresentanza dell’Ufficio Ordini professionali e albi della Direzione generale degli affari interni 

afferente al Dipartimento per gli affari della giustizia del Ministero; 

• 3 rappresentanti della RPT. 

Nell’assemblea dello scorso 23 luglio sono stati individuati i nominativi dei 3 rappresentanti della Rete delle 

Professioni Tecniche, con lo scopo di offrire la maggiore pluralità di esperienze professionali: oltre il 

Coordinatore delle RPT, Ingegnere Armando Zambrano, sono stati nominati la sottoscritta ed il Presidente 

del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Maurizio Savoncelli. 

Nel mese di settembre, è previsto un incontro tra le parti, RPT – Ministero della Giustizia, per impostare il 

lavoro e calendarizzare le attività future. 

Nei limiti di quanto prescritto nel protocollo d’intesa, i Consigli Nazionali degli Ordini dovranno promuovere 

la costituzione dei cosiddetti Nuclei territoriali di monitoraggio per la corretta applicazione della disciplina 

in materia di equo compenso per le professioni tecniche. A tal riguardo sarà cura del CONAF fornire 

successive indicazioni e dettagli per avviare la procedura di costituzione. 
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Vista l’importanza della tematica e il riconosciuto ruolo quali portatori di importanti contributi per risolvere 

un problema che ormai è diventato di dignità professionale, è mio auspicio fornire una fattiva e concreta 

collaborazione in cui il coinvolgimento degli Ordini territoriali sarà, come sempre, importante e 

determinante. 

 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

  F.to Il Presidente 

Sabrina Diamanti, dottore forestale 

 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: 

• PROTOCOLLO D’INTESA Istituzione del Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso per 
le professioni tecniche vigilate dal Ministero della Giustizia  


